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Cadono con onore le ragazze di coach Cairoli

      

Nella quinta giornata di andata del campionato juniores Csi le nostre ragazze hanno sfidato la
fazione opposta della Rovinata in un derby tirato sino all’ultimo punto.

  

La partita è equilibrata sin dall’inizio, il primo set scorre punto a punto sino al 17 pari, a far la
differenza nel primo parziale è un turno di battute potenti e precise da parte della Rovinata
rossa che mette in difficoltà le nostre in ricezione, (17-25) ma buoni segnali da parte delle
ragazze.

  

Il secondo set procede sulla falsariga del primo, punto a punto sino a metà set, dove un altro
black out in ricezione rovina quanto fatto di buono sino ad allora, le avversarie si portano a +4,
ma le nostre non demordono e si riavvicinano con una splendida reazione d’orgoglio, il parziale
dirà poi 25-20 in favore della capolista.

  

Il terzo set è quello che più ci rappresenta, una squadra che cade ma che continua a rialzarsi,
un po’ come il pugile stordito dopo una serie di ganci, incassa, barcolla ma non molla.

  

Le avversarie scappano ma alla fine mollano di intensità e concentrazione e ci permettono di
riavvicinarci pericolosamente nel parziale, alla fine il tabellone del Bovara dirà 22-25 in favore
delle più grandi.

  

C’è stata soddisfazione da parte di allenatori e dirigenti, perché la sconfitta giocando così ci può
stare.

  

Ora testa ai prossimi impegni che ci diranno chi siamo e a cosa possiamo ambire, avanti su
questa strada nulla ci è precluso.
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CHI LOTTA PUO’ PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIA’ PERSO! FORZA ROVINATA
BIANCA!

  

Pagelle:

  

Di Stefano Giulia: 7 Buona prova del piccolo palleggio, diligente quando alza, precisa quando
batte e difende, per nulla intimorita dai cm in più degli avversari, brava!

  

Pellegatta Mara: 7.5 Come contro il Cortenova è l’ultima a darsi per vinta, non molla mai e
sprona le sue fino all’ultimo. Anche oggi alcuni ace in battuta ed altri buoni attacchi, tenace!

  

Scognamiglio Lucia: 7 Bella partita della piccola del gruppo, battute velenose ed alcuni attacchi
andati a buon fine, in più ottime ricezioni, oggi bene, sicurezza!

  

Greco Sara: 7 Potremmo soprannominarla Re Mida, ogni palla che tocca diventa d’oro, 4
palloni 4 punti, entra dalla panchina e fa sempre il suo dovere, risolutore!

  

Auricchio Francesca: 6/7 Anche oggi entra e non si tira indietro, buone battute ed alcuni
attacchi che hanno impensierito la difesa avversaria, sagace!

  

Invernizzi Maria: 7 Poche parole, tanti fatti. Azzecca le giocate basilari e si mette in mostra sulle
difese e ricezioni, perspicace!

  

Canali Eleonora: 6/7 Il capitano non ha la stessa verve del turno precedente e la squadra ne
risente, nonostante ciò non si abbatte del tutto e trova qualche giocata vincente. Scaltra!

  

Bianchi Arianna: 7 Ancora una buona prestazione dell’alzatrice classe 2002, ottima in palleggio
ed in battuta, alti e bassi in ricezione e difesa, ma fa il suo alla grande. Ingegnosa!
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( 17-25   20-25   22-25)

  

                                  Marco Marongiu
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